
 

Tel. 340.3346926 - www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it 

 

15 luglio 2016 

Ai  Soci e agli Amici dell’Istituto 

 

Carissimi, 

    prima di andare in vacanza, desideriamo anticiparvi  il programma degli 
incontri sulla riforma della Costituzione e sul referendum, che terremo nella prima 
metà del prossimo settembre. 

     Promossi insieme a Pax Christi di Bologna e alla Presidenza regionale delle 
Acli, gli inconti avranno un carattere eminentemente divulgativo e formativo.  
Nello stesso tempo, nell'analisi della riforma terremo ben presenti i principi di 
riferimento, quali l'istanza regionalista e autonomistica, così rilevante per 
ragionare sui nuovo Senato rappresentativo degli Enti territoriali e su nuovo 
Titolo V della Costituzione (i punti principali della riforma).    

         Vi preghiamo di fissare fin d'ora le date degli incontri e di segnalarli, in 
particolare, a gruppi e realtà associative (possono rientrare nei loro programmi 
formativi? Possono interessare, in particolare, a ragazze e ragazzi?). Le adesioni 
possono essere date sin da ora scrivendo a istituto@istitutodegasperibologna.it 

     Il testo a fronte della Costituzione, prima e dopo la riforma, verrà distribuito 
durante gli incontri ed è da subito disponibile sul sito dell’Istituto De Gasperi: 
clicca e scarica http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf-
mail/296_30052016a.pdf 

      Sarà richiesto un contributo (libero) alle spese di organizzazione. Su richiesta 
verrà fornito un attestato di partecipazione. 

       Vi auguriamo serene vacanze e vi inviamo un caro saluto. 

     Domenico Cella e Mario Chiaro 

 



****  

Convento di San Domenico, P.zza S. Domenico 13,                          

12, 16, 19,  21 settembre 2016, ore 21,  Bologna,  

FOCUS SULLA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE 

Programma 

Lunedì 12 settembre ore 21 

“ Il nuovo Senato delle istituzioni territoriali”. Guida la lettura e la 
comprensione del testo Carlo Giulio Lorenzetti, avvocato. 

Venerdì 16 settembre ore 21 

“ Il nuovo titolo V della Costituzione”.  Guida la lettura e la comprensione del 
testo Justin Frosini, docente di Diritto pubblico dell'Università Bocconi Milano. 

Lunedì 19 settembre ore 21 

“Aspetti della riforma costituzionale incidenti sulla forma di governo ed altre 
modifiche”. Guida la lettura e la comprensione del testo Alessandra Poli, ufficio 
legale Ente pubblico. 

Mercoledì 21 settembre ore 21    

“ Il referendum costituzionale tra le ragioni del si, quelle del no e le ragioni 
del dubbio”. Tavola rotonda tra Domenico Cella, Presidente dell’Istituto De 
Gasperi (i dubbi), on. Arturo Parisi, già Ministro della Difesa (il si), prof. 
Gianfranco Pasquino, Professore Emerito di Scienza Politica, Università di 
Bologna (il no). 

 


